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Dolci figli, ora è lo stato di ritiro per tutti voi. Ora dovete tornare a casa. Perciò, ricordate il
Padre e la casa. Diventate puri e finite tutti i vostri conti.
Che pazienza dà il Padre a voi figli?
Figli, ci sarà molta varietà di ostacoli in questo fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra.
Tuttavia dovete avere pazienza. Quando la vostra influenza si sparge, innumerevoli persone
verranno e tutti chineranno le loro teste davanti a voi. I legami di quelli nel legame allora
finiranno. Più ricordate il Padre, più i vostri legami continueranno a rompersi e diventerete
conquistatori delle azioni peccaminose.
Nessuno è unico come il Signore Innocente.

Om shanti. Questo titolo (Signore Innocente) si riferisce sempre a Shiva. Ora avete capito chiaramente
la differenza tra Shiva e Shankar. Shiva risiede nella regione incorporea più alta nell’alto, mentre
Shankar è un residente della regione sottile; come potrebbe essere chiamato Dio? Solo l’unico Padre
risiede nel luogo più alto nell’alto. Poi, nel piano successivo ci sono le tre deità. Egli è il Padre, il più
alto nell’alto, l’Incorporeo, mentre Shankar ha una forma sottile. Shiva è il Signore Innocente,
l’Oceano di Conoscenza. Shankar non può essere chiamato l’Oceano di Conoscenza. Ora voi figli
capite che Shiv Baba, il Signore Innocente è venuto per riempire i vostri grembiuli. Egli spiega il
segreto dell’inizio, la metà e la fine. Il segreto del Creatore e della creazione è molto semplice,
comunque anche i grandi rishi e muni non sapevano queste facili cose. Dal momento che quelli che
erano rajoguni (il livello medio di purezza) non capivano queste cose, come possono quelli che sono
tamoguni (gli impuri) capirlo? Voi figli ora siete personalmente seduti davanti al Padre e vi sta
raccontando la storia dell’immortalità. Voi figli avete la fede che il nostro Baba, Shiv Baba, ci sta
raccontando la vera storia dell’immortalità. Non dovrebbero esserci dubbi a proposito di questo. Non è
un essere umano che ci sta raccontando questa storia. Il Signore Innocente è Shiv Baba. Egli dice: Io
non ho un corpo Mio. Io sono incorporeo e le persone Mi adorano nella Mia forma incorporea. Essi
celebrano il compleanno di Shiva. Il Padre è al di là di nascita e morte. Egli è il Signore, Coli che verrà
e certamente riempirà i grembiuli di tutti. Tuttavia, solo voi figli capite come Egli riempie i vostri
grembiuli. Egli riempie i vostri grembiuli con i gioielli imperituri di conoscenza. Questa è la conoscenza
che l’Oceano di conoscenza viene per darvi. C’è solo l’unica Gita e non ci sono versi in Sanscrito. Cosa
capirebbero le donne innocenti del Sanscrito? Baba innocente viene solo per loro. Le donne
semplicemente rimanevano a casa ed erano impegnate nei loro lavori di casa, ma ora è diventato di
moda che abbiano un lavoro. Baba ora è venuto per insegnarvi i più elevato di tutti gli studi. Quelli che
non hanno studiato nulla sono quelli che per prima ricevono l’urna dello studio della conoscenza. Di
fatto tutti voi siete devoti delle Sita e Rama è venuto per liberare tutte le anime dalla Lanka di Ravan,
cioè, per liberare tutte le anime dalla sofferenza. Poi tornerete a casa con il Padre. Dove altro andreste?
Tutti hanno ricordato la casa dicendo: Vogliamo essere liberati dalla sofferenza. Voi figli capite che
nessuno può ricevere liberazione nel mezzo del drama; tutti devono diventare tamopradhan. La
principale fondamenta brucia; quella religione stessa scompare e solo alcune delle sue immagini
rimangono. Se le immagini di Lakshmi e Narayan anche sparissero, come potreste trovare i loro
memoriali? Voi sapete che le deità governavano e che le loro immagini rimangono ancora. Voi figli
dovete spiegare tutte queste cose. Voi capite che Lakshmi e Narayan nella loro infanzia erano il principe

e la principessa, Radhe e Krishna e dopo sono diventati l’imperatore e l’imperatrice; sono diventati
signori dell’età dell’oro. I piedi delle deità non possono nemmeno toccare il mondo impuro. Shri
Krishna è un principe di Vaikunth; non può parlare la conoscenza della Gita. Così c’è stato un tale
grande errore! Krishna non può essere chiamato Dio; è un essere umano che appartiene alla religione
originale delle deità. Di fatto, le deità Brahma, Vishnu e Shankar vivono nella regione sottile mentre qui
ci sono gli esseri umani. Gli umani non possono essere chiamati residenti della regione sottile. Essi
dicono “Onori alla deità Brahma e alla deità Vishnu”. Quella è la religione delle deità. Essi parlano
della deità Lakshmi e del dio Shri Narayan. Gli esseri umani prendono 84 nascite. Ora voi figli sapete
che originariamente appartenevate alla religione delle deità; quella religione dava così tanta felicità.
Nessuno può chiedere: Perché non eravamo là? Voi sapete che c’era originariamente l’unica religione
originale eterna delle deità e che le altre religioni poi sono venute in graduatoria. Voi figli potete
spiegare tutte queste cose. Questa è una recita eterna, predestinata e così l’età dell’oro deve venire.
Questo accade solo a Bharat perché Bharat è una terra eterna e non è mai distrutta. Dovete spiegare tutte
queste cose. La nascita del Padre avviene qui. La Sua nascita è divina; non è come quella degli esseri
umani. Il Padre è venuto per portarvi via. Così, semplicemente ricordate il Padre e la casa ed entrerete
in quel regno. Questo è il canto silenzioso. Non avete bisogno di dire nulla con le vostre labbra. Non
avete bisogno di ripetere nulla in modo sottile internamente. Solamente ricordate il Padre in silenzio
mentre sedete a casa. I figli che sono nel legame sentono questo cose mentre siedono a casa. Non hanno
la libertà di venire qui. Così, sì, rimanete a casa e provate a rimanere puri. Dite: Ho ricevuto direttive nei
miei sogni per diventare puro. La morte ora è proprio davanti. Ora siete tutti nello stato di ritiro.
Quando le persone raggiungono lo stato di ritiro, non hanno alcun pensiero di vizio. Il Padre dice: Ora è
lo stato di ritiro per il mondo intero. Tutti devono tornare a casa e così ricordate la casa. Poi dovrete
tornare a Bharat. I vostri volti sarebbero girati verso la casa. A voi figli non viene data alcuna difficoltà.
E’ molto facile. Anche quando preparate cibo a casa, fatelo nel ricordo di Shiv Baba. Normalmente,
quando qualcuna è a casa a cucinare il cibo, essa ricorda suo marito. Il Padre dice: Quest’Uno è il
Marito di tutti i mariti. Ricordate l’Uno da cui ricevete l’eredità per 21 nascite. Achcha, se qualcuno di
voi non ha la libertà di venire qui, allora rimanete a casa e solamente semplicemente ricordate il Padre e
l’eredità. Dovete trovare un metodo per liberare voi stessi. Voi potete reclamare la vostra piena eredità
dal Padre. Gradualmente diventerete liberi. Sì, certamente ci saranno ostacoli nel fuoco sacrificale della
conoscenza di Rudra. Quando la vostra influenza finalmente si sparge, le persone verranno a inchinarsi
a voi. Tuttavia, ci sono anche ostacoli che interferiscono. Abbiate pazienza! Non diventate impazienti!
Sedendo a casa, spiegate una cosa a vostro marito e ai vostri amici e parenti. Date loro le istruzioni del
Padre: Ricordate Me, reclamate la vostra eredità! Non può essere Krishna che dice queste cose. È il
Padre che deve essere ricordato. Date loro l’introduzione del Padre così tutti vengano a conoscere che il
nostro Baba è Shiv Baba. Ora siete in grado di avere ricordo molto buono. Questo legame di violenza
etc. durerà solo per un po’. Progredendo, tutte queste cose finiranno. Alcune malattie sono curate
istantaneamente, mentre altre continuano anche per uno o due anni. Ecco perché dovete avere pazienza
in ogni situazione. Il Padre dice: Più ricordate Me, più i vostri peccati saranno dissolti e più i vostri
intelletti continueranno a rompere tutti i legami. C’è anche il legame dei peccati e la lussuria è il
peccato numero uno. Ora state diventando conquistatori del peccato. È avendo ricordo che potete
diventare conquistatori del peccato. Quando tutti i vostri conti sono stati saldati, il conto di felicità
comincerà. È molto facile per quelli che sono negli affari perché capiscono che il vecchio conto deve
finire e il nuovo poi comincerà. Continuate ad avere ricordo e il vostro profitto si accumulerà. Se non
avete ricordo, come potete accumulare? Anche questo è un affare. Avete inciampato in giro per nascita
dopo nascita. Il vero Padre ora vi sta spiegando così bene. Solo Dio può dirvi la verità; tutto il resto è

falso. Solamente guardate al contrasto tra ciò che Baba spiega e cosa spiegano gli umani! Questo è il
drama e le stesse cose accadranno di nuovo. Ora voi capite che ottenete salvezza seguendo shrimat.
Altrimenti, non reclamereste un tale elevato rango. Voi diventate gli strumenti per andare in paradiso.
Non c’è peccato là, mentre qui c’è peccato ed ecco perché c’è la punizione della sofferenza. Perciò,
cosa possono essere chiamati quelli che non seguono shrimat? Atei! Anche se sanno che Baba li sta
rendendo credenti, quando non seguono le Sue direttive, significa che sono atei. Essi capiscono che
devono seguire la shrimat di Shiv Baba. Se un’anima ancora non segue shrimat, cosa si può dire?
Shrimat è data per elevarvi. Il Satguru è Colui che è l’Altissimo. Il Padre siede qui faccia a faccia e
spiega a voi figli. Egli vi ha spiegato ogni ciclo. Le scritture etc. appartengono al cammino della
devozione. Ci sono innumerevoli scritture. Le persone danno così tanto rispetto alle scritture. Proprio
come portano le scritture intorno alla città, così portano anche le immagini intorno alla città. Ora Baba
dice: Dimenticate tutte quelle cose. Solo diventate un punto. Semplicemente mettete un punto a tutto.
Non ascoltate niente. Non ascoltate il male, non vedete il male, non parlate il male! Non ascoltate nulla
eccetto le cose che vi dice il Padre. Diventate senza corpo e continuate a dimenticate tutto il resto. Voi
anime ora state ascoltando attraverso i vostri corpi. Il Padre viene e vi spiega attraverso Brahma e
mostra a voi figli il cammino per la salvezza. Non importa quanti metodi differenti avete provato prima,
voi anime non eravate in grado di ottenere liberazione o liberazione in vita. Hanno anche reso la durata
del ciclo così lunga. Se è nella loro fortuna, ascolteranno queste cose. Se non è nella loro fortuna, allora
non sono in grado di venire. Così, anche qui è una questione di fortuna. Il Padre spiega così facilmente
e comunque alcuni dicono: Non siamo in grado di parlare di queste cose. Eppure è così facile!
Semplicemente ricordate solo il Padre e l’eredità! In Sanscrito, si sono riferiti a questo con
‘Manmanabhav’. Shiv Baba è il Padre di tutte le anime. Krishna non può essere chiamato il Padre.
Brahma è il padre della gente. Chi è più grande: il Padre delle anime o il padre della gente? Ricordando
il Baba senior, riceverete la ricompensa dell’eredità del paradiso. Col passare del tempo, molti verranno
da voi. Dove altro possono andare? Perciò, continueranno a venire qui. Quando molte persone vanno a
un luogo particolare, anche gli altri che li vedono vanno là. Continuerà ad esserci espansione anche tra
voi. Non importa quanti ostacoli vengono, dovete andare aldilà di quel conflitto e fondare il vostro
regno. Il regno di Rama ora sta venendo fondato. Il regno di Rama è il nuovo mondo. Voi sapete che
state usando i vostri corpi, mente e ricchezza per rendere Bharat il paradiso sulla base di shrimat. La
prima cosa da chiedere alle anime è: Qual è la vostra relazione con il Padre Supremo, l’Anima
Suprema? Qual è la vostra relazione con Prajapita Brahma? Quello è il Padre illimitato e poi ci sono
tutti i differenti alberi genealogici; devono tutti essere cominciati da uno. Il Padre Supremo, l’Anima
Suprema, ha creato il mondo attraverso Prajapita Brahma, cioè, ha cambiato le anime da impure in pure.
Il mondo non capisce nulla; essi dicono: Eravamo degni di adorazione e poi siamo diventati adoratori.
Tuttavia dicono questo riferendosi a Dio. Se Dio anche è diventato un adoratore, chi renderebbe voi
anime degne di adorazione? Fate loro questa domanda. Il significato di ‘hum so’ è stato spiegato a voi
figli. ‘Hum so’ significa: eravamo shudra e ora stiamo diventando deità. Potete ricordare il ciclo, non è
così? È stato detto: il Padre mostra il figlio e poi il figlio mostra il Padre. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Diventate un businessman più intelligente, finite tutti i vecchi conti e cominciate il nuovo conto di

felicità. Rimanete nel ricordo e tagliate via i legami del peccato. Siate pazienti e non frettolosi.
2. Preparando il cibo a casa e compiendo ogni azione, rimanete nel ricordo del Padre. Riempite il vostro
grembiule con i gioielli imperituri di conoscenza che il Padre vi dà e donateli agli altri.
Benedizione: Possiate essere un master creatore e come un osservatore distaccato vedete ogni gioco di
Maya come intrattenente.
Non importa quanti colori Maya vi mostra, osservate i giochi di Maya con questa
consapevolezza: “Io sono il Signore di Maya, Maya è la creazione e io sono il master
creatore”. Non siate sconfitti nei giochi. Siate un osservatore distaccato e continuate a
vedere i giochi come un intrattenimento e allora reclamerete un numero uno. Per tali
anime, nessun problema da Maya sembrerà un problema; non ci sarà nessuna domanda.
Costantemente siate un osservatore distaccato e rimanete consapevoli della costante
compagnia del Padre e diventerete vittoriosi.
Slogan:
Rendete fresca la vostra mente, il vostro intelletto misericordioso e la vostra bocca dolce.
*** O M S H A N T I ***

